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INPS
Direzione regionale Lombardia
DETERMINAZIONE n. 693 del 24/11/2020

Oggetto:

Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, finalizzata all’acquisizione del “Servizio
di riproduzione disegni tecnici per le strutture territoriali della
Direzione Regionale Inps della Lombardia e della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Milano”.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
Codice, da effettuarsi a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA.
CIG: Z5D2E2526B

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
Determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con
Determinazione n. 119 del 25.10.2019;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale
il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) a decorrere dalla data del decreto
medesimo;
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VISTO

il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020;

VISTO

il messaggio HERMES.02/10/2020.0003536 di approvazione da parte del
CIV della nota di assestamento al bilancio preventivo dell’Inps per l’anno
2020;

VISTA

la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione n. 163 del 11 dicembre 2019 di conferimento allo
Scrivente dell’incarico di durata triennale, con decorrenza 16.12.2019, di
Direttore regionale Lombardia;

VISTA

la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione n. 79 del 5 novembre 2020 di conferimento ad interim
allo Scrivente dell’incarico dirigenziale di livello generale denominato
“Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano, con decorrenza dal
5 novembre 2020;

VISTA

la determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione con cui è stato adottato il Piano triennale
di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022;

VISTE

le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle
more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare
n. 14 del 27 gennaio 2017;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici»
(di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92,
in data 18 aprile 2019;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale:
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi
o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte»;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
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semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11/09/2020 n. 120;
VISTO

l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti,
siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure
telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli
altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o
mediante Trattativa Diretta;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge
n. 135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione”;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 che,
nell’apportare aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano ha previsto che,
alle Direzioni regionali Lazio, Lombardia e Campania e alle Direzioni di
coordinamento metropolitano, sono attribuiti i poteri decisionali di
rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori, nonché i correlati poteri
di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti beni, servizi e lavori
viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale Acquisti e
Appalti;
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VISTO

il Messaggio Hermes n. 485 dell’1 febbraio 2018, con il quale il Direttore
Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse
strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività
procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e
lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle
Direzioni regionali e delle direzioni di Coordinamento metropolitano
apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e
Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli,
Roma e Milano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota
Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5
aprile 2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la
Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018 - Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte;

ATTESO

quanto rappresentato al punto 1.2.1, lettera a), della sopracitata circolare,
in virtù del quale le Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e le
Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano
possono provvedere in via autonoma all’affidamento di forniture, servizi e
lavori di importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice, anche mediante l’utilizzo degli strumenti
MEPA dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), della Trattativa Diretta o della
Richiesta di Offerta (RDO);

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATO

che l’art. 36, co. 2, lett. a), del Codice, come derogato dal citato decretolegge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020,
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture “di importo inferiore a 75.000 euro, mediante
affidamento diretto”, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
la determinazione n. 666 del 03/11/2020, con cui è stato autorizzato
l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento del “Servizio di
riproduzione disegni tecnici per le strutture territoriali della Direzione
Regionale Inps della Lombardia e della Direzione di Coordinamento
metropolitano di Milano”, con importo massimo di € 22.131,15, IVA
esclusa, inteso quale plafond entro cui la Stazione Appaltante, sulla base
dei prezzi unitari offerti, si è riservata la possibilità di attivare apposite
richieste di servizio, e da affidarsi con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice;
che, in data 04/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione della suddetta
procedura nel portale MEPA, mediante RdO 2647178;
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ATTESO

che alla procedura di gara in questione sono stati invitati, all’esito di una
ricerca informale di mercato, svolta su internet, a tutti gli operatori
economici accreditati sul MEPA all’interno della citata Categoria “Servizi
di Stampa e Grafica”, operanti nel territorio della provincia di Milano, in
considerazione del valore dell’affidamento da effettuare, compreso il
fornitore uscente;

PRESO ATTO

che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle
ore 18:00 del giorno 16/11/2020, sono pervenute n. 6 offerte da parte dei
seguenti operatori economici:

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Data
presentazione
offerta

1

2B MEDIA SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

12/11/2020
10:07:54

2

ARTEDISEGNO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

10/11/2020
15:57:40

3

BERCHET
INGEGNERIA DI
STAMPA SAS

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

16/11/2020
16:51:31

4

BORRELLO
CENTRO SERVIZI

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

13/11/2020
09:58:52

5

EASYCOPY DI
FEDERICO SILVIA
SAS

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

06/11/2020
17:46:00

6

EMMEGIERRE SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

16/11/2020
17:16:50

PRESO ATTO

che, per la procedura de qua, è stato previsto, quale criterio di
affidamento, il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36, comma
9 bis, del Codice;

PREMESSO

che con la citata determinazione n. 666/2020, si è proceduto all’istituzione
di un seggio di gara ad hoc, così composto:
-

LETTO

Roberto Paglialonga – RUP,
Marialuisa Fontanazza - TEAM PATRIMONIO STRUMENTALE BENI
SERVIZI LAVORI E ARCHIVI – componente;
Renato Braghetto - TEAM PATRIMONIO STRUMENTALE BENI
SERVIZI LAVORI E ARCHIVI – componente;

il verbale di apertura delle offerte del 17/11/2020, redatto e sottoscritto
dai componenti del seggio di gara, con il quale, in relazione alle
dichiarazioni sostitutive presentate,
si è proceduto ad attivare la
procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle società 2B MEDIA SRL
ed EMMEGIERRE SRL, assegnando alle stesse il termine del 27.11.2020
per regolarizzare la documentazione presentata, tramite specifica richiesta
notificata sia con PEC sia con un messaggio inserito in MEPA all’interno
dell’Area comunicazioni della RDO in oggetto;
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CONSIDERATO

in data 18/11/2020 i due citati operatori economici, con messaggio inviato
tramite l’Area comunicazioni, hanno riscontrato la richiesta di soccorso
istruttorio, facendo pervenire la propria Dichiarazione integrativa;

RILEVATO

con verbale del 20/11/2020, il Seggio di Gara, constatata la presenza e la
regolarità i tutta la documentazione richiesta ai fini del successivo controllo
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ha
proceduto con l’apertura delle offerte economiche dei sei operatori
economici ammessi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DATO ATTO

2B MEDIA SRL;
ARTEDISEGNO;
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS
BORRELLO CENTRO SERVIZI
EASYCOPY DI FEDERICO SILVIA SAS
EMMEGIERRE SRL

che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, la graduatoria
provvisoria predisposta dal Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione sulla base dei ribassi percentuali offerti sul prezzo posto
a base di gara, è risultata la seguente:
CONCORRENTE

RIBASSO OFFERTO

2B MEDIA SRL

66,00 Punti percentuale

ARTEDISEGNO

53,80 Punti percentuale

BORRELLO CENTRO SERVIZI

51,00 Punti percentuale

BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA

40,00 Punti percentuale

EASYCOPY SAS

39,50 Punti percentuale

EMMEGIERRE SRL

0,39 Punti percentuale

CONSIDERATO

che il numero degli operatori economici è superiore a cinque e inferiore a
quindici, il Seggio di Gara ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia
delle offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2-bis
e 2-ter, del Codice dei Contratti;

VERIFICATO

che la soglia di anomalia è risulta essere pari al 55,29% (cinquantacinque
virgola ventinove per cento);

TENUTO CONTO

che il Seggio di Gara dopo aver proceduto all’esclusione automatica delle
offerte, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, secondo
periodo del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020,
ha proposto l’aggiudicazione a favore della prima migliore offerta,
classificatasi al di sotto della soglia di anomalia, presentata dalla società
ARTEDISEGNO S.n.c., che ha offerto un ribasso pari al 53,80%
(cinquantatré virgola ottanta per cento);

PRESO ATTO

della regolarità della procedura come risulta dai Verbali del seggio di gara;
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CONDIVISA

la proposta di aggiudicazione del RUP a favore della società
ARTEDISEGNO S.n.c., con sede legale in Stradone di Sant’Agostino, n.
46/48 R 16123 GENOVA (GE) - Partita IVA: 02030620997 - che ha offerto
un ribasso pari al 53,80% (cinquantatré virgola ottanta per cento);

RILEVATO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 6 e 7, del Codice, il presente affidamento
diretto diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale in capo all’operatore economico
aggiudicatario, fermo restando che, in caso di esito negativo delle
verifiche, il contratto si risolverà di diritto;

DETERMINA
•

di affidare il “Servizio di riproduzione disegni tecnici per le strutture territoriali della
Direzione Regionale Inps della Lombardia e della Direzione di Coordinamento
metropolitano di Milano”, alla società ARTEDISEGNO S.n.c., con sede legale in Stradone
di Sant’Agostino, n. 46/48 R 16123 GENOVA (GE) - Partita IVA: 02030620997 - che ha
offerto un ribasso pari al 53,80% (cinquantatré virgola ottanta per cento);

•

di dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica positiva
del possesso, in capo all’affidatario, dei prescritti requisiti di carattere generale, ai sensi
dell’art. 80 del Codice, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche, il
contratto si risolverà di diritto;

•

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli incombenti
di legge, ivi compresi gli adempimenti previsti dall’art. 76, commi 1 e 5, del Codice;

•

di approvare il piano di spesa, nella misura complessiva di € 27.000,00 IVA inclusa, da
intendersi quale plafond massimo, nell’ambito del quale, all’esito della procedura selettiva
e sulla base dei prezzi unitari offerti, la Stazione Appaltante potrà attivare apposite
richieste di servizio per la riproduzione di disegni tecnici (eliocopie, plottaggio da Autocad,
scansione e plottaggio a colori, fotocopie e stampe di elaborati tecnici da file, su particolari
tipi di carta e di lucido, in formati A0 - A1 - A2), in base alla dinamica dei propri fabbisogni,
senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale di spesa
medesimo;

•

di nominare DEC il funzionario Renato Braghetto.
Il Direttore regionale
Giovanni Di Monde
(firmata in originale)
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